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Prot.  vedi segnatura                             Boville  Ernica li,  03/11/2020   

 

Al  Prof. Alessandro NOCE 

All’ Albo on line 

ATTI 

 

 

 

Oggetto: Incarico   per  attivita’ relative  al  Progetto   “Lib(e)ri   finanziato  con”:   Fondi  Strutturali 

Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   

per l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione  (FdR).  Obiettivo  

Specifico  10.2  Miglioramento  delle competenze  chiave  degli  allievi  Azione  10.2.2  Azioni  di  

integrazione  e  potenziamento  delle  aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.        
 

 

    CUP: F76J20000950001      

 

   Codice Progetto   10.2.2A – FSEPON-LA-2020-131 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel Programma Annuale 2020 è stato inserito  nell’Aggregato di spesa A.3.7  il 

progetto  10.2.2A – FSEPON-LA-2020-131; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione– 

Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 

Considerato che il MIUR  con  la lettera di autorizzazione del progetto Prot.n. AOODGEFID-

28317del 10/09/2020  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale 

autorizzazione del progetto, definito dal codice, 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-131; 
 Visto il Bando interno per reclutamento di figure professionali per la gestione  PON FSE Progetto  
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“Lib(e)ri   finanziato  con”:   Fondi  Strutturali Europei   –   Programma   Operativo   

Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e   ambienti   per l’apprendimento”  2014-2020.  

Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione  (FdR).  Obiettivo  Specifico  10.2  

Miglioramento  delle competenze  chiave  degli  allievi  Azione  10.2.2  Azioni  di  

integrazione  e  potenziamento  delle  aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  con  prot. 

N.6312 del 20/10/2020 ; 

VISTO                 il verbale della commissione esaminatrice prot.6745 del  02/11/2020: 

VISTA                la determina  del Dirigente scolastico che ha comunicato l’esito della procedura prot. 6756       

del 03/11/2020 ; 

 

                                                 NOMINA 

 

Il Prof. Alessandro NOCE  nato  a Frosinone  il 17/08/1980  codice fiscal NCOLSN80M17D810S docente a 

tempo indeterminato presso la scuola secondaria di I grado  per  l’incarico  per la gestione del progetto in 

qualità di delegato del D.S   

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

1. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi. 

2. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FSE. 

3. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

4. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

             5. Collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti .Inoltre, per tutte le problematiche 

relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 

e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività ed al buon successo del progetto. 
 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo 

dipendente  massimo di € 245,00 corrispondente  a circa 14 ore di attività aggiuntiva da pagare  secondo la 

tabella 6 allegata al CCNL comparto scuola. La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro 

(e/o time sheet) relativo alle ore svolte al di fuori del normale orario di servizio, debitamente compilato in ogni 

sua parte. 

Il pagamento  avverà  di norma al termine delle attività e ad erogazione del finanziamento. 

 Il presente incarico è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  per la massima diffusione 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giacomo LA MONTAGNA) 
                                                       Documento informatico firmato digitalmente  
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